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La Schola Cantorum della Cattedrale di
Carpi si è costituita nel 1990, su iniziativa
dell’allora parroco don Enea Tamassia e di
Rossana Bonvento, direttrice del coro fino
al 2005; dal settembre di tale anno la
direzione è passata ad  Alessandro Dallari.
Come finalità principale, la Schola
accompagna la liturgia della Cattedrale di
Carpi, soprattutto le celebrazioni presiedute
dal Vescovo. L’attività del gruppo si è estesa
negli anni ad altri ambiti, ad esempio
partecipazione ad eventi extra liturgici e
rassegne corali. Altro carattere peculiare
della Schola è la proposta di veglie con canti
inframmezzati a letture scelte nonché
momenti di animazione per ammalati e
anziani, in particolar modo nel periodo di
Avvento e vigilia di Natale. L’attuale
repertorio della Schola comprende canti
gregoriani, laude medievali, composizioni
polifoniche sacre e profane dal XVI al XIX
sec., spirituals e canti liturgici
contemporanei. Nel 2010-2011 la Schola
ha  festeggiato il proprio ventennale di attività
con varie iniziative tra cui il cd “Puer Natus”
(canti mariani e natalizi) e la rassegna
“Carpi in Coro”, con la partecipazione dei
cori cittadini.
A seguito del sisma del 2012, la normale
attività del coro si è drasticamente
modificata, pur nello sforzo comune di
mantenere tutti gli ordinari impegni ma in
situazioni spesso di inevitabile disagio.

PROGRAMMA

LOCUS ISTE
(A. Bruckner)

LODATE DIO
(G. Animuccia)

BLESS THE LORD
(comunità di Taizè)

I DON’T KNOW HOW TO
LOVE HIM

( A. L. Webber, T. Rice, ù
da “Jesus Christ Superstar”)

 

MEMORY
 ( A. L. Webber, T. Nunn/T. S.

Eliot, da “Cats”)

REGINA COELI
(G. Aichinger)

SCHOLA CANTORUM DELLA CATTEDRALE DI CARPI
(DIRETTORE:  M° ALESSANDRO DALLARI)

La corale “Humana Vox” di
Carbonara di Po è una formazione
composta da coristi con esperienze corali
di vario genere; nata nel 2005, l’anno
scorso ha festeggiato i suoi primi 10 anni
di attività, ha un repertorio che spazia
dalla musica sacra alla musica profana
passando anche dagli spiritual agli
arrangiamenti a cappella di brani famosi.
In questi anni di attività la corale ha già
all’attivo molti concerti, stretto
collaborazioni con altri gruppi corali sia
italiani che stranieri.
Di recente ha partecipato alla rassegna
MATILDE 2015:  I LUOGHI DELLA
GRAN CONTESSA
e la manifestazione
“CANTO CENTO CANTO PACE”
svoltasi all’ARENA di Verona il 24
maggio 2015 insieme a 6000 coristi
provenienti da tutt’Italia.

CORALE POLIFONICA HUMANA VOX
(DIRETTORE: M° SIMONE MORANDI)

PROGRAMMA

O BONE JESU
(G.P. da Palestrina)

ZUM ABENDSEGEN
(F. Mendelssohn)

STABAT MATER
(Z. Kodàly)

SOMEBODY’S KNOCKIN’
AT YO’ DO’

(African/American Spiritual
arr: S.Gibbs)

ANGELE DEI
(Morricone/Rowlands)

O SACRUM CONVIVIUM
(L. Molfino)

CANTATE DOMINO
(K. Jenkins)


